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Ciao, sono Monica! 

Grazie per aver scaricato questa guida. 

Ti illustrerò ben 7 segreti che le fashion blogger di mezzo mondo usano per 

raggiungere il successo planetario ma che non condividono facilmente. 

Non perché sono cattive e vogliono tenersi tutto per sé. 

Semplicemente non ne sono consapevoli. 

Che quei pochi semplici gesti sono quelli che hanno permesso a ciascuna di loro 

di fare davvero la differenza. 

 

Bada bene, sono cose che possono sembrarti banali, ma che qualsiasi blogger di 

una certa fama ha sperimentato almeno una volta. 

Iniziamo questo viaggio che ti poterà ad avere maggiore consapevolezza di 

questa professione e a darti la carica per buttarti anche tu in questo mondo 

fantastico. 

Iniziamo! 
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Introduzione 

Ho deciso di scrivere questa guida perché sulla categoria delle fashion blogger ci 

sono un sacco di pregiudizi. 

C’è chi pensa che le fashion blogger siano ragazze ricche e belle che vanno in 

giro a godersi la vita, altri pensano che siano delle nullafacenti o semplicemente 

ragazze molto brave a mettersi in mostra. 

In realtà, quello che fanno è a tutti gli effetti un lavoro e per niente facile! 

Seguimi. 

 

È un lavoro molto duro che mette al centro la comunicazione e in cui si deve 

cercare di accontentare tutti. 

I tuoi followers e i lettori che vogliono vederle sempre autentica e naturale anche 

quando raggiungono un discreto successo. 

I marchi con cui collaborano, che vogliono giustamente vedere dei contenuti 

eccelsi e aumentare le proprie vendite. 

La stampa che cerca ogni passo falso per offuscarle e fare notizia. 

 

Sei ancora della stessa idea con cui sei partita? 

 

Essere padrone del proprio lavoro, avere la possibilità di gestirsi al 100%, 

soprattutto nel mondo del fashion, non è per niente facile. 
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Ti sarai resa conto che oltre a curare maledettamente la tua persona, devi 

occuparti di business, pubblicità, scrittura, fotografia e … imparare a trattare con 

i famosissimi haters. 

 

Ma non voglio trattenerti oltre, dopo un po’ di esperienza in questo mondo ho 

scoperto alcune cose che vorrei rivelare a te che stai per iniziare. 

Il primo passo da fare non è mai facile. 

Credimi. 

Ci sono passata anche io. 

Trovi sempre mille dubbi su ciò che potrebbe funzionare. A tratti ti senti una 

stupida, una sognatrice. Pensi che sono tutti film mentali che ti stai facendo, tanto 

non raggiungerai mail il successo. 

 

Sono qui per questo! 

Per confortarti, ma soprattutto per farti capire che quello che stai provando ora, 

all’inizio di questo viaggio, è qualcosa con cui tutte si trovano a fare i conti. 

Questa sensazione di inadeguatezza, di non star facendo la cosa giusta, insegue 

tutte le ragazze appassionate di moda che pensano di diventare delle fashion 

blogger. 

 

So che magari i tuoi punti di riferimento potrebbero essere Chiara Ferragni e le 

tante blogger di successo e fama mondiale. 

Non devi lasciarti spaventare. 

Il successo lo hanno raggiunto anche loro a piccoli passi. 
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Partendo dal basso e costruendosi piano piano un futuro. 

Ma soprattutto, tutte loro hanno in comune questi 7 segreti che ti sto per rivelare 

nelle prossime pagine. 

Sono cose che non ti aspetteresti, cose un po’ strane, se vogliamo, che anche io 

ho fatto per farmi strada in questo mondo. 

 

Per cui voglio subito cominciare a raccontarteli tutti. 

Buona lettura! 
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1) Il loro fotografo personale? Un treppiede! 

Immagina questa scena. 

 

Sei a Parigi, la città più romantica e fotogenica del mondo. 

Vista sulla torre Eiffel. 

Sei pronta per fare uno shooting fantastico che posterai sul tuo blog e 

Instagram. 

Al tuo seguito hai un fotografo più assistente che si occupano di preparare e 

trasportare tutta l’attrezzatura. 

Arrivata nel posto più desiderabile del mondo sei pronta a dare direttive sugli 

scatti e a creare i contenuti del secolo! 

 

Un sogno, vero? 

Peccato che nella maggior parte dei casi non è così! 

Sai come iniziano tutte le ragazze aspiranti fashion blogger? 

Non te lo immagini nemmeno … 

 

Facendosi dei selfie! 

Sì, hai capito bene. 

All’inizio non c’è proprio nessuno lì ad aiutarle ma devono fare tutto da sole e ti 

assicuro che è una gran fatica. 
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Inizialmente parti col cellulare. 

Ma sai, forse te ne sarai già resa conto, le foto sono il bigliettino da visita di una 

fashion blogger e devono essere di alta qualità. 

Un cellulare può andar bene davvero agni inizi, ma poi bisogna munirsi di 

qualcosa di più. 

 

Una fotocamera DSLR entry-level o una fotocamera compatta di fascia un po’ 

più alta sono già una buona soluzione per migliorare di molto la qualità delle 

immagini. 

Soprattutto di sera o al crepuscolo, quando puoi fare delle foto spettacolari ma 

hai bisogno di attrezzatura adatta per riuscire a catturare e recuperare tutte le 

sfumature di colore, una reflex può esserti davvero di grande aiuto. 

All’inizio, credimi, al massimo troverai qualche amica che ti scatti le foto. Ma 

servono tanti contenuti e potresti rompere le scatole troppe volte. 

 

La maggior parte di loro inizia con i selfie realizzati con la fotocamera. 

So che può sembrarti assurdo e un po’ deprimente. 

Ma molte ragazze, io per prima, lo fanno! 

Quando non hai nessuno, ma soprattutto quando non hai ancora superato tutta 

la timidezza nello stare davanti alla fotocamera, metti tutto su un treppiede, 

imposta lo scatto remoto e via! 

Non c’è da sorprendersi. 

Io l’ho fatto tantissime volte e non solo in casa ma anche per strada e nei luoghi 

pubblici. 
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La Youtuber @sorelleamore ci ha addirittura costruito un business intorno ai suoi 

professionalissimi selfie. 

 

All’inizio è così. 

Tutti ci dicono che stiamo facendo una cazzata. 

Che siamo solo delle folli, a tal punto da comprarci una fotocamera e farci le foto 

da sole. 

Non credere a nessuno! 

Saranno gli stessi che ti invidieranno e si stupiranno dei tuoi risultati quando 

avrai raggiunto il successo. 

 

Il più grande ostacolo che dovrai superare all’inizio è la timidezza. 

La timidezza di stare davanti alla fotocamera, di essere sexy, di posare davanti 

ad altre persone, ma anche l’insicurezza del fare cose controcorrente. 

Non è facile, so che potresti sentirti abbastanza sicura se sei abituata a farti dei 

selfie sexy e carini con la tua migliore amica. 

Non è esattamente la stessa cosa. 

Prima di tutto perché le foto che dovrai produrre non saranno più solo saltuarie, 

non puoi scattare solo quando ne hai voglia o se sei di buon umore. 

Devi produrre contenuti in modo continuativo e costante. 

Non solo quando sei presa dalla vena creativa, ma con precise cadenze 

settimanali. 
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Non è così a vita, come puoi aspettarti. 

Quando andrai un po’ più avanti e troverai qualcuno che ti scatti delle foto, 

dovrai vincere la timidezza verso il fotografo, soprattutto se lavori con persone 

che con conosci. 

Io ho sempre collaborato con altre ragazze che mi scattavano foto ma erano 

tutte sconosciute. 

All’inizio c’è molto imbarazzo anche se si è tra ragazze, figuriamoci se è 

fotografarti è un ragazzo! 

Per questo c’è bisogno di acquisire un po’ di confidenza con il proprio corpo e la 

propria capacità di muoversi davanti alla fotocamera. 

Ricordati che non devi essere un pezzo di legno e la cosa è molto difficile. 

 

Non aver paura di cominciare con una fotocamera montata su treppiede, ti 

assicuro che vedrai te stessa in un modo totalmente nuovo e acquisirai una 

sicurezza che mai pensavi di avere. 

Così sarai pronta a fare shooting sempre più impegnativi e ad assumere pose 

sempre più fantasiose. 

 

Ultima cosa, anche Chiara Ferragni ha dichiarato che le prime foto postate sul 

suo blog erano dei selfie scattati con la reflex! 

Perché non provare?  
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2) La timidezza, è un grosso problema! 

Luci, fotografi, gente che guarda solo te. 

Essere ammirata, trovarsi sempre al centro dell’attenzione. 

Non è così facile, sai? 

 

Questa è una cosa che sanno davvero in pochi e che posso dirti solo io che ho 

conosciuto un sacco di fashion blogger in persona (inclusa Chiara Ferragni!). 

Le ragazze che fanno questo tipo di lavoro sono molto timide. 

Hai capito bene. 

 

Magari ti aspettavi una ragazza sicura di sé, che non si preoccupa del giudizio 

altrui, capace di reggere la folla e di parlare in pubblico con molta naturalezza. 

In realtà è il contrario. 

E te lo dico perché l’ho sperimentato io stessa. 

 

Spesso ciò che si vede sui social o sui blog è solo quello che vorremmo essere 

non ciò che siamo. 

Ci mostriamo sicure, sfacciate, soltanto per nascondere la nostra parte timida e 

debole. 

Non sono qui per sottolineare il lato negativo della cosa, come molti pensano, 

che le fashion blogger indossano una maschera. 

Io la vedo in modo positivo. 
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Con un pizzico di audacia. 

 

Sono ragazze che si rendono conto dei propri limiti, della timidezza, del parlare 

in pubblico, gestire la folla e il giudizio degli altri, che provano spudoratamente a 

scontrarsi con essi e a superarli. 

Io ero la prima ad essere timida e a vergognarmi non solo di parlare in camera 

ma addirittura di mostrarmi in foto sui social. 

Avevo vergogna delle stesse persone che mi conoscevano e di quello che 

potevano pensare di me. 

Ma, ad un certo punto, quando i numeri sono cominciati ad andare a mio favore, 

solo allora ho iniziato ad acquisire un po’ di fiducia in me stessa e a convincermi 

che come ce l’avevano fatta tante altre ragazze potevo farcela anche io. 

E così, ho promesso a me stessa che come prima cosa dovevo imparare a 

posare meglio in foto, con più naturalezza e spensieratezza. 

Diciamolo, da vera fashion blogger. 

Ma non solo! 

 

Quando superi un tuo grosso limite vuoi sempre fare di meglio. 

Ed è proprio questo quello che dovrebbe essere il tuo spirito per avere successo 

in questa professione. 

 

Qual è stato il passo successivo? 

Ho iniziato prima a fare storie parlate su Instagram e poi video su YouTube. 



13 
 

© Copyright 2019 – Monica Pirozzi 

Che imbarazzo! 

La prima volta che ho registrato una storia parlata su Instagram penso fosse una 

mattina mentre andavo a correre. 

L’avrò provata una decina di volte e proprio non riuscivo a vedermi in camera. 

Mi sentivo strana. 

Alla decima, ho pensato: 

Ma chissenefrega! Ora pubblico questa e basta! 

Poi non l’ho mai più riguardata per l’imbarazzo, ma da lì tutto è partito. 

 

Sai perché l’ho fatto? 

Non perché sono masochista ma perché penso sia un passo essenziale per 

creare un pubblico che si affezioni a noi, ma ti assicuro che all’inizio è la cosa più 

strana che tu possa mai fare. 

Eppure, molte blogger con cui ho parlato non mi hanno nascosto che anche loro 

hanno provato vergogna le prime volte che hanno parlato in camera. 

 

La stessa modella Paola Turani, @paolaturani su Instagram, ha ammesso che si 

vergogna maledettamente a fare storie parlate in pubblico o comunque in luoghi 

affollati. 

È del tutto naturale essere timide! 

Fa parte del gioco. 

Se non provi a superare i tuoi limiti e a fare qualcosa di diverso dalle altre, non 

emergerai mai dalla massa. 
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Cosa aspetti? 

Puoi iniziare adesso a fare qualcosa che ti permetta di uscire dalla tua zona di 

comfort! 

  



15 
 

© Copyright 2019 – Monica Pirozzi 

3) Non hanno paura di mettersi a nudo 

A volte può sembrare che sia tutto finto, che stanno solo recitando, è tutto una 

parte scritta su un copione. 

Mi dispiace deluderti, ma quello che vince oggi nel mondo del web, saturo di 

contenuti e persone che giocano a fare i vip, è la spontaneità vera. 

Mettersi a nudo. 

Raccontare le proprie debolezze e i propri momenti no come anche i segreti che 

portano al successo. 

 

Sai, non è una cosa per niente facile ma ripaga tanto. 

Per fare questo mestiere bisogna abituarsi all’idea che la nostra vita deve 

diventare pubblica, di dominio comune. 

E questo non è per forza un male. 

 

Nell’opinione comune in cui la privacy è un bene prezioso, in cui si cerca di 

difenderla in tutti i modi possibili, io voglio dirti il contrario. 

Che rinunciare alla privacy può essere bellissimo. 

Non solo! 

Può anche portarti tanto successo e soddisfazione. 

Ho visto tante fashion blogger mettere a nudo i propri problemi, le proprie 

debolezze. 
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In momenti difficili erano pronte a fare Instagram stories e video su YouTube in 

cui raccontavano i propri problemi, le situazioni tristi che avevano vissuto o che 

addirittura stavano vivendo in quello stesso momento. 

 

Non pensare sia facile. 

Anzi. 

È molto difficile. 

Io stessa ancora non sono riuscita a mettermi a nudo così tanto. 

Ma ti assicuro che è una cosa bellissima. 

Alle persone piace aiutare. 

E fare questa professione ti da la possibilità di avere una grande community 

sempre a tua disposizione. 

Che ti sostiene anche nei momenti più difficili ed è pronta a darti i migliori 

consigli. 

 

Non è bellissimo? 

Sapere di non sentirsi mai soli. 

Di poter contare sempre su qualcuno e questo qualcuno sono 100, 1000, e a 

volte milioni di persone che si preoccupano per noi. 

Se per un solo giorno ci assentiamo dai social, tutti saranno lì a preoccuparsi e a 

chiederci cosa ci può essere mai successo. 

Quando, il più delle volte, ti sei solo presa un giorno di pausa! 
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Creare una community affezionata, di persone che ci tengono a te, è una cosa 

bellissima e ti farà sentire tutto il calore e l’affetto del mondo. 

Ma una community come questa bisogna conquistarsela. 

Bisogna conquistarsi la fiducia delle persone mettendoci a nudo al 100%. 

Facendo vedere noi stesse a tutto tondo, facendo capire alle persone che siamo 

esattamente come loro, con i nostri pregi e i nostri difetti. 

Con l’unica differenza che noi abbiamo avuto la forza e il coraggio di condividere 

tutto questo, per essere d’ispirazione agli altri e spingerli ad essere migliori ogni 

giorno. 

 

Ti invito, quindi, a rivelare te stessa, a farti vedere agli altri per quello che sei 

senza vergognarti. 

Ricorda che ci saranno sempre persone che ti accetteranno o persone che ti 

derideranno. 

Tu prendi sempre il meglio e vai avanti. 

Ma tieni a mente che la trasparenza totale sarà quella scintilla in più che ti 

permetterà di entrare nel cuore dei tuoi seguaci. 
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4) La ricchezza? Non è il loro trampolino di lancio 

Sfarzo, lusso, vestiti di Chanel, Dior, hotel spettacolari con vista sui posti più belli 

al mondo, ristoranti gourmet. 

Questo è tutto quello che vediamo nelle foto delle fashion blogger. 

Ma quindi devo essere ricca per iniziare? 

 

È una cosa che si chiedono in molte. 

Tutto dipende da te. 

Può sembrare banale, come molte cose che ho scritto qui. Ma voglio farti 

ragionare su questo punto perché blocca un sacco di ragazze dal fare il passo 

decisivo e buttarsi in questo mondo. 

 

Decidi tu quanti soldi servono. 

La tua fantasia è l’unico limite. 

Puoi sentire il bisogno di avere mille vestiti per fare sempre tante foto diverse, 

oppure puoi scegliere di avere pochi capi neutri che stanno bene un po’ 

ovunque per mischiarli e creare outfit nuovi ma con gli stessi pezzi. 

Non bisogna essere ricche o possedere una cabina armadio con milioni di capi 

diversi. 

Le persone voglio ispirazione e autenticità. 

La stessa Chiara Ferragni ha dichiarato, in un’intervista, di aver iniziato 

beatamente mostrando outfit comprati da Zara. 
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Il lusso attira, ovviamente. 

A chi non piace un bell’abito di alta sartoria preso da Luis Vuitton in via 

Montenapoleone a Milano? 

Ma ricorda, la personalità vale più di tutto. 

Un bell’abito firmato su una persona che non dice niente, che non ha carattere, 

che non ispira niente di positivo, non serve a niente. 

Prendi qualche like ma è finita lì. 

 

Nessuno sarà disposto a leggere le tue storie, ad andare sul tuo blog a scoprire 

che persona sei o a condividere un pensiero carino con te. 

Sei solo un manichino. 

Molto meglio un bell’outfit ben curato di Zara su una persona raggiante, con 

tante cose da raccontare e una storia singolare. 

Non porti limiti e non pensare: 

Caspita, questa maglia già l’ho fatta vedere la scorsa settimana! 

Usa la fantasia. 

Fai delle rivisitazioni di uno stesso capo, mischia tutto ciò che hai, riproponi più 

di una volta foto simili. 

Spesso le persone non ricordano contenuti che hanno visto una settimana fa. 

Pensa se possono ricordare qualcosa che hanno visto il mese scorso? 

 

Mostragli il tuo viaggio. 
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Sei agli inizi e va bene dirlo. 

Ci sono ragazze che hanno raggiunto il successo iniziale proprio grazie alla loro 

sincerità. 

Postavano foto personali, in cui mostravano i propri outfit ma ridendo della 

propria situazione di fashion blogger povere. 

A volte la sincerità può essere usata come mezzo per creare fiducia nei nostri 

confronti. 

 

La tua storia è ciò che interessa. 

Quando sarai arrivata in cima alla scala e avrai raggiunto il successo, tutte si 

ricorderanno come hai iniziato, come una di loro, e si legheranno ancora di più al 

tuo personaggio unico e autentico. 
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5) Sono brutte, ma sanno come nasconderlo 

Cheeeeee? 

Scusami, ammetto che questo titolo è un po’ provocatorio ma lascia che ti 

spieghi meglio. 

Non devi essere una super figa per fare la fashion blogger. 

Anzi! 

 

Di fighe pazzesche ce ne sono fin troppe in giro tanto da sembrare quasi 

ovattate. 

La gente vuole qualcosa di vero. 

Le ragazze vogliono dei modelli reali a cui ispirarsi, non top model che sembrano 

appena uscite da una copertina di Vogue. 

Autenticità. 

Questa è la parola chiave. 

 

Può sembrare scontato. Sicuramente avrai sentito questa frase un milione di 

volte (o, peggio, l’avrai letta nei post di Facebook). 

Ma non importa. 

Se te lo scrivo è perché davvero la ritengo valida. 

Devi essere te stessa. 

Con i tuoi difetti, i tuoi punti deboli. 
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Eh sì, puoi anche vederti brutta ma ricorda sempre che questa è una percezione 

che solo tu hai di te stessa. Gli altri potrebbero vederti in modo completamente 

diverso ed apprezzarti per quello che sei. 

E poi ricorda … l’esercizio con il treppiede che tutte le fashion blogger si trovano 

costrette a fare all’inizio e molto utile anche a questo! 

A diventare belle, a capire quali sono i tuoi punti forti e i tuoi punti deboli. 

 

Una volta scoperti, devi essere abile a nascondere i difetti in foto e mostrare i 

tuoi pregi senza esagerare. 

Non è necessario venire perfetta in tutte le foto che pubblicherai sul tuo blog, ma 

in una buona parte. 

A volte anche un difetto può essere trasformato in pregio. 

 

Voglio farti un piccolo esempio per farti capire che non sono tutte cosa campate 

in aria. 

La fashion blogger Flora Dalle Vacche, @floradallevacche su Instagram, ha 

pubblicato un post su Instagram in cui metteva a nudo uno dei suoi più grandi 

difetti. 

I nei dietro la schiena. 

Racconta di essere stata presa in giro, che agli altri non piacevano e di aver 

sempre cercato di nasconderli. 

Stranissimo! Per me erano davvero belli! 

Ma questo ti fa capire come anche una ragazza stupenda come lei possa farsi 

condizionare dal giudizio degli altri. 
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Io stessa ero la prima a vedermi brutta (e magari guardando le mie foto potresti 

pensare che lo sono davvero!). 

Ma ad un certo punto ho capito che era solo un modo in cui mi vedevo io. 

Magari per gli altri ero diversa. 

 

Ho cominciato a scattare foto e a farmi fotografare in ogni occasione. 

Fin quando non ho capito come pormi davanti alla fotocamera per vedermi al 

meglio. 

Ma soprattutto capire come far sembrare il mio nasone un po’ più piccolino! XD 

 

Anche il trucco e la scelta degli outfit aiutano tanto. 

In viso un bel contouring e un po’ di illuminante servono a dare la forma del volto 

che vedi su tutte le copertine delle riviste di moda. 

Mentre un outfit ben scelto e una buona angolazione di scatto possono farti 

sembrare magra, alta e slanciata. 

Io sono alta 160 cm e molte ragazze quando mi vedono per la prima volta si 

aspettano una stangona i 180 cm! 

Ti ho svelato un altro piccolo segreto per distruggere tutte le scuse che ti 

impediscono di iniziare. 
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6) Il percorso da seguire? Niente di più incerto 

Sei qui perché cercavi il segreto del successo per diventare una fashion 

blogger? 

Mi dispiace deluderti. 

Non esistono scorciatoie per il successo. 

 

Qualche tempo fa ho cominciato a buttarmi nel mondo di Instagram. 

Dopo poco ho aperto il mio primo blog. 

Cercavo e ricercavo su internet tutti i modi per fare successo col mio blog nel 

più breve tempo possibile. 

E sai cosa ho trovato? 

 

Un sacco di articoli che si vantavano di conoscere la regola magica, persone 

che raccontavano la propria esperienza ma soprattutto tante tantissime 

informazioni. 

Che cosa ci ho capito? 

 

Ognuno ha la propria storia. 

Questo non è un lavoro con un percorso prestabilito. 

Non puoi andare a scuola, scrivere un curriculum e poi trovare lavoro. 
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Non è così che funziona in questo mondo. 

Le cose sono mille volte più difficili perché il tuo percorso devi createlo tu. 

Sfruttandola tua fantasia, le tue passioni e le tue inclinazioni. 

 

Sei tu che scegli da dove partire, come muoverti, la tua rotta durante il percorso. 

Ma questa cosa non deve per forza essere deprimente. 

Anzi! 

Può essere un punto di forza potentissimo. 

Ti permette di uscire dalla massa e creare una tua personalità unica e 

inimitabile. 

E questo il tuo vero valore inestimabile che ti permetterà di fare strada e ti aprirà 

mille porte nuove. 
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7) Lavorano duro e non vengono pagate 

Vuoi sapere quanto guadagna una fashion blogger? 

Soprattutto all’inizio? 

 

Molti pensano sia una bufala, ma io posso dirtelo con molta sincerità. 

All’inizio ti spacchi il c**o e non guadagni un c***o. 

È questa la dura verità! 

Ora puoi scegliere. 

Se credere a tutte quelle voci di corridoio che dicono che le fashion blogger 

guadagnano un sacco di soldi senza fare niente. 

O credere a me che dopo aver superato i 16k su Instagram e con un blog da 

oltre 1000 visualizzazioni al mese, lavoro duro per portare a casa una manciata 

di prodotti gratuiti al mese. 

 

Bisogna creare tanti contenuti, articoli, foto, video, e fare tanta esperienza prima 

di essere apprezzate. 

All’inizio è così. 

Ti sembrerà di star facendo tutto per niente. 

Nessuno ti legge. 

O peggio, quei pochi che lo fanno ti insultano anche. 

Bella m***a! 
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Ma, come al solito, devi continuare. 

Non puoi arrenderti solo a causa di quei codardi che ti insultano sulla rete o sui 

social senza nemmeno metterci la faccia. 

 

Credimi, i risultati arriveranno. 

Quando meno te lo aspetti. 

Personalmente, per i primi due anni non ho visto nemmeno un centesimo. 

Nulla. 

Nemmeno un prodotto gratuito se è per questo. 

Stavo per arrendermi. 

Pensavo che tutto fosse inutile e che in poche ce la fanno. 

Poi, ad un certo punto, qualcosa ha iniziato a muoversi. 

Ho preso coraggio e ho cominciato a contattare io stessa i brand con proposte 

di collaborazione. 

E all’improvviso mi sono trovata a casa un sacco di prodotti da provare e 

fotografare. 

Mica male! 

 

Un passettino alla volta si arriva anche ad essere pagate, essere invitate ad 

eventi e perché no, diventare testimonial per grandi marchi. 

Non ci sono davvero limiti. 

Ricorda sempre di giocare con la tua fantasia. 



28 
 

© Copyright 2019 – Monica Pirozzi 

I brand vogliono creatività e persone sveglie che sappiano mostrare i propri 

prodotti in modo innovativo. 

Solo così potrai essere non solo pagata ma anche più delle altre. 

 

Voglio farti capire un momento che numeri ci sono in ballo. 

Probabilmente non mi crederai ma provo a fare lo stesso un tentativo. 

Pensa che Kim Kardashian, che ha abbondantemente superato i 120 milioni di 

followers su Instagram, può arrivare a prendere la bellezza di mezzo milione di 

dollari per postare una foto in cui mostra un prodotto di un brand sul suo profilo 

Instagram. 

Che te ne pare? 

 

Ovviamente questo è davvero un esempio estremo. 

Sappi, però, che questo tipo di figura è nettamente in espansione. 

I marchi ne richiedono ogni giorno perché queste ragazze come te sono molto 

efficaci per dare notorietà ai prodotti. 

Per questo in tante vivono di questo riescono a costruirsi davvero un business 

milionario con un po’ di ingegno e scaltrezza. 

Chi dice che la prossima non puoi essere tu? 
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Allora? Ti ho convinta? 

 

Il mio scopo era quello di farti ragionare in un’ottica contro corrente e di darti la 

carica per partire. 

Volevo sfatare il mito secondo cui fare la fashion blogger non è un lavoro e solo 

le ragazze super ricche e belle possono riuscirci. 

Tutto questo non è vero. 

Per ben due motivi. 

 

Uno. La fashion blogger è un lavoro. 

Non solo! 

La fashion blogger è il lavoro del futuro. 

 

Monica, ma chi sei tu per dirlo? 

Ottima domanda! 

 

Potrei benissimo passare per una delle tante sfaccendate che fanno pronostici e 

previsioni senza fondamento. 

In realtà, se ho scritto tutto questo e mi sto esponendo così tanto è perché so 

quello che dico. 

Non solo lavoro su Instagram da un po’, sono in contatto diretto con i brand e 

conosco ciò che vogliono. 
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Mi occupo di marketing e ho tutti i metodi scientifici a mio favore per dirti quanto 

i brand siano interessati alla pubblicità e alla notorietà che TU puoi portare loro. 

Per cui non spaventarti. 

 

Non è vero che ormai ce ne sono troppe di fashion blogger e non ha senso 

buttarsi nella mischia. 

Io dico che fin quando ci saranno sempre più marchi che chiederanno questo 

tipo di promozione e tante ragazze pronte a mostrare la propria personalità e a 

fare la differenza, il mercato sarà sempre vivo. 

 

Spero di averti sfatato parecchi miti e credenze ma soprattutto di averti dato una 

bella iniezione di carica per partire! 

Voglio lasciarti con questa citazione. 

 

Adesso tutto è possibile. Siamo in un momento in cui si può rivoluzionare 

qualsiasi cosa. 

 

Trovi tante informazioni su come iniziare la tua carriera da fashion blogger sul 

mio blog monicapirozzi.com. 

 

 

monicapirozzi.com

